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AL TECNICO DI LABORATORIO  

Luisa Odette Facheris 

             ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

 

LETTERA DI INCARICO PER ATTIVITA' PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL 

CCNL IN RELAZIONE AL PROGETTO:  

G19J21008920006 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT 

EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione.  Avviso pubblico per il reperimento di progettista e 

collaudatore – Prot. Nr 8180 del 14/12/2021 

 

PREMESSO CHE: L’Istituto “Caterina Caniana” è destinatario del finanziamento relativo al progetto 

di cui all’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 

PRESO ATTO CHE: Per l’attuazione del suddetto FESR sono previste figure professionali interne; 

VISTO l’avviso per la selezione per le figure di esperto progettista ed esperto collaudatore -  Prot. Nr 

8180 del 14/12/2021; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico che ha comunicato l’esito della procedura prot. n° 8399 del 

23/12/2021; 

CONSIDERTO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 

unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile 

del procedimento è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 

VISTO il curriculum presentato e considerato che la S.V. è munita della richiesta esperienza nel campo; 

la dirigente scolastica Mariagrazia Agostinelli responsabile del progetto, individua e nomina in qualità 

di esperto collaudatore; 
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   Cognome e nome  FACHERIS LUISA ODETTE  

   Qualifica  TECNICO DI LABORATORIO 

   Ruolo  COLLAUDATORE 

          Amministrazione di appartenenza  INTERNO 

 

Il Collaudatore dovrà: 

1.  Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, 
secondo la tempistica stabilita dalla Dirigente Scolastica. 

2. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato 
nel Bando di gara; 

3. Collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di 
funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste 
nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

4. Redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico 
aggiudicatario;  

5. Redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 
 

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso massimo complessivo di €. 612,85  

lordo stato omnicomprensivo. 

È previsto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’eventualità di mancata prestazione 

d’opera a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione. 

Salvo arrotondamenti, i pagamenti avverranno come descritto, di norma al termine delle attività e ad 

erogazione del finanziamento. 

Il presente incarico è pubblicato all’Albo e sul sito internet di questa Istituzione scolastica “Caterina 

Caniana” per la massima diffusione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Mariagrazia Agostinelli 

 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

Tecnico di laboratorio 

Facheris Luisa Odette 
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